Programma e descrizione raduno Spit Dance in Bergamo del 20 e 21 giugno 2015
Per chi arriva il venerdì abbiamo condizioni agevolate per il pernottamento presso il
Guglielmotel di Brembate, uscita A4 Capriate San Gervasio alla rotonda prendere la prima
uscita, 100 mt e siete già arrivati, costo camera doppia €. 99,00, singola €.89,00 per notte, con
colazione a buffet, WiFi e parcheggio inclusi, telefono 0354826248.
Sabato ore 9.00 ritrovo e accettazione partecipanti in Piazzale Vittorio Veneto Crespi D’Adda, per
raggiungerlo, uscita A4 Capriate San Gervasio, dirigersi verso Capriate San Gervasio poi seguire le
indicazioni “Villaggio operaio Crespi D’Adda”.
Crespi d'Adda è una frazione del comune di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Il paese
sorge poco sopra la confluenza del fiume Brembo nell'Adda, all'estremità meridionale dell'Isola bergamasca.
È sede di un villaggio operaio, operante nel settore tessile cotoniero sorto a opera di Cristoforo Benigno
Crespi a partire dal 1875 e passato poi nelle mani del figlio. Per il suo rilievo storico e architettonico fu, nel
1995, annoverato tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO.

Partenza da Crespi D’Adda ore 10.30, arrivo ad Almenno San Salvatore ore 11.10 presso la
cantina Lurani e Cernuschi per la degustazione dei loro vini e dei prodotti tipici della
Val Taleggio offerti dall’azienda Loca di Locatelli Guglielmo di Vedeseta
Visita alla Chiesa di San Nicola ed al monastero degli Agostiniani Eremitani anno 1510. La chiesa di

Santa Maria della Consolazione detta di San Nicola sorge nel territorio del comune di
Almenno San Salvatore, collocata presso la contrada denominata "la Porta" e circondata dai
vigneti della collina Umbriana.

Ore 12.30 partenza per Trattoria da Carmelo, con pranzo
tipico Bergamasco arrivo ore 13,00.
Ore 15.00 partenza per Selvino, arrivo ore 15.30, esposizione
delle auto, potremmo fare una passeggiata con visita del paese e
shopping lungo la via principale.
Selvino (Selvì in dialetto bergamasco), è un comune italiano di 2.021 abitanti della provincia di
Bergamo. Posto sull'altipiano che sovrasta la val Seriana, è un luogo di villeggiatura che dista circa
22 chilometri a nord-est dal capoluogo orobico. Il
comune fa parte della Comunità Montana della Valle
Seriana.
Ore 18.00
sistemazione presso

Hotel
Marcellino.
Ore 19.30 partenza per la cena all’Osteria
Piajo di Nembro, arrivo ore 19.45 dopo la cena, abbiamo organizzato
una serata a tema anni 60/70, si danza a ritmo di Disco Dance con
gruppo Live avremo come special guest la “Spit Band Orchestra”, mi
raccomando l’abbigliamento deve rispecchiare quei tempi, per chi non
vuole utilizzare la Spit per recarsi al ristorante, forniamo un servizio di
navetta andata e ritorno con bus da 30 posti, quindi è indispensabile per
tempo sapere chi vuole usufruire di questo servizio.
Ore 24.00 rientro con bus navetta all’Hotel Marcellino mentre con l’auto rientro libero.
Domenica ore 8.00/8.30 accettazione dei nuovi equipaggi all’Hotel Marcellino via
Camozzi, 38 Selvino.
Ore 8.45 partenza per Bergamo alta, percorreremo il circuito delle mura dove ogni anno a maggio
viene rievocata una famosa corsa d’auto degli anni 30 denominata “Grand Prix”, la prima edizione
si svolse il 19 maggio 1935, Bergamo fu l'unica città italiana che ospitò i campioni d’auto
dell'epoca, mettendo loro a disposizione il circuito delle mura, definito dal campionissimo Tazio
Nuvolari il " circuito sublime ", altra manifestazione che si svolge ogni anno ad Aprile è la “Soap
Box rally”, corsa ad ostacoli con vetture costruite dai partecipanti dove la vittoria viene assegnata
ad una combinazione tra originalità, tempo impiegato e minori penalizzazioni, il suo nome deriva
dal fatto che le auto erano elaborate su casse di legno utilizzate nel commercio di sapone,
inseriremo nel tracciato del circuito delle mura una deviazione che ci porterà al punto più alto e
panoramico di Bergamo alta, il colle di San Vigilio con un percorso molto suggestivo e
caratteristico.

Ore 9.30 mettiamo in esposizione le Spit sul piazzale
antistante la chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, nelle
vicinanze è situato il ristorante “La Vendemmia” dove
pranzeremo, sulla cartina delle mura siamo di fronte a
dove era posta la tribuna del traguardo del Grand Prix.
Ore 10.00 incontriamo la nostra guida in Piazza Vecchia,
per una visita guidata alla piazza, Battistero, chiesa di
Santa Maria Maggiore e la Cappella Colleoni.
Dalle ore 11.00 alle 13.00 visita libera a Citta Alta.

Si può visitare:
1) Il Castello di San Vigilio con aperitivo al baretto, il costo del biglietto andata e ritorno con la
funicolare è di €.2,00 per comitive di 10 persone, altrimenti costa 1,30 per corsa, la stazione
di partenza si trova in Largo di Porta Sant’Alessandro zona Colle aperto che è alla fine della
via principale di Città alta, San Vigilio è il luogo più alto di Bergamo, il Castello lo trovate a
destra, l’ingresso è gratuito, il “baretto di S.Vigilio” lo trovate a sinistra fuori la
stazione di arrivo della funicolare, il bar dalle 11.30 alle 12.30, ci offre un terrazzo con vista
stupenda di Bergamo ed un bicchiere di vino prosecco quando esibiamo il pass del raduno.
2) Giro delle mura venete, è una bellissima passeggiata di un’ora e mezza circa è anche
possibile accorciare e percorrere solo una parte del percorso.
3) Visita al Campanone, Torre civica e museo interattivo del cinquecento, tutti sono in Piazza
Vecchia, costo del biglietto per visitare tutto €.5,00, oppure solo uno di questi €.3,00
4) Visita al Parco della Rocca, l’ingresso è gratuito, all’interno di essa ci sono i camminamenti
ed il Museo dei Mille, il costo d’ingresso è di €. 3,00
5) Visita al museo Archeologico, l’ingresso è gratuito.
6) Passeggiata e shopping per la via principale di Città alta.
Il “Bar Funicolare” posto nel caratteristico androne della stazione della Funicolare che
porta a Bergamo bassa, è lieto di offrirci una vista stupenda di Bergamo dal suo terrazzo con
un sorriso e tanta cortesia.
Ore 13.00 pranzo al ristorante “La Vendemmia”
Ore 16.00 commiato della manifestazione.

Castello di San Vigilio

Palazzo della Ragione

Mura Venete

Piazza Vecchia

